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1. Definizione e finalità della carta dei servizi
1.1 Cos’è la carta dei servizi e a cosa serve
È un documento di riferimento che ha lo scopo di guidare e informare le famiglie sulle
prestazioni che il Centro Infanzia Arnaboldi offre. Attraverso questo strumento si vuole
garantire trasparenza e chiarezza riguardo al servizio messo a disposizione.
1.2 Chi la realizza
Il seguente scritto è stato elaborato dall’équipe educativa del Centro Infanzia Arnaboldi e
approvato dal Consiglio di Fondazione della struttura.
1.3 A chi è rivolta
La carta dei servizi è rivolta alle famiglie, ai servizi presenti sul territorio e a tutti i cittadini
interessati.

2. Definizione e finalità del servizio
2.1 Breve descrizione del servizio
Nei primi anni del 1900 i coniugi Arnaboldi, benestanti e buoni cristiani, avevano al loro servizio
alcune giovani donne. Non esisteva ancora il congedo maternità in quegli anni di fine ‘800 inizio
‘900, ma gli Arnaboldi, Vincenzo ed Ernesta che non avevano figli, si accorsero che le donne al
loro servizio dopo il parto, continuavano il loro lavoro presso la loro casa lasciando i neonati a
casa ad aspettare il loro rientro. Misero quindi a loro disposizione una stanza della casa dove
lasciarli e poterli allattare durante la giornata lavorativa. Si racconta che dopo soli tre mesi i
piccoli in quella stanza fossero già una dozzina. Da allora, l’accoglienza e l’educazione dei bambini
iniziata nella loro casa a Lugano, continuò anche dopo la loro morte grazie alla costituzione, nel
1908, della Fondazione Asilo di Maternità Vincenzo Arnaboldi. La Culla Arnaboldi, diretta dal
1967 dalle Piccole Suore di Santa Teresa di Gesù Bambino, è ancora un servizio socio educativo
che si occupa di bambini provenienti dalla regione di Lugano. Negli anni ha cambiato più sedi,
fino al 1967 quando è stata inaugurata la sede di Via dei Ronchi. Nel 2002 anche il nome è
cambiato, da “Culla Arnaboldi” a “Centro Infanzia Arnaboldi” (C.I.A.), ad indicare la riflessione
attenta ai bisogni delle famiglie, all’evoluzione della società e quindi anche delle modalità di
accoglienza dei bambini. Dall’allora il Centro oltre all’accoglienza del Nido e della Scuola
dell’Infanzia offre anche uno spazio per il Punto d’Incontro.
Attualmente il C.I.A. accoglie bambini dal termine del congedo maternità fino al termine della
Scuola dell'Infanzia. La struttura comprende sette gruppi di Nido, in tutto 45 posti (dei quali 15 di
protezione) e una sezione di Scuola dell'Infanzia con 15 posti di protezione.
2.2 Finalità e principi pedagogici
Il C.I.A. è il luogo dove il bambino può sentirsi accolto, rispettato e conosciuto poiché riteniamo
che “sin dalla nascita i bambini sono dotati di capacità percettive e comunicative, imparano in
modo autonomo con curiosità ed interesse e sono loro stessi a costituire la propria identità.”1 Quindi
di conseguenza l’offerta è di un ambiente adatto e a misura di bambino, che possa favorire
l’apprendimento, la sperimentazione, la scoperta e lo sviluppo dei propri interessi e delle proprie
capacità, in un clima di ascolto e riconoscimento. Un punto di forza è proprio la valorizzazione
dell’attività autonoma del bambino, basata sulla sua iniziativa all’interno di un ambiente
adeguato.
Siamo consci che il bambino abbia bisogno di fiducia, sicurezza e continuità. Per questo ci
impegniamo ad offrirgli punti di riferimento affidabili, una relazione privilegiata stabile fra

1

Quadro d’Orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in svizzera. Terza
edizione – luglio 2016, pag. 26
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ognuno dei bambini e una delle educatrici, che si esprime in modo particolare nei momenti
privilegiati delle “cure” (cambio, pasto, sonno).
Per delineare e definire le buone pratiche pedagogiche attuate al C.I.A. ci ispiriamo alle ricerche
sull’infanzia, in particolare all’approccio Pikler e al documento “Quadro d’orientamento per la
formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera”. Per i più grandi della
Scuola dell’Infanzia, al documento “Piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese”.
Nel corso degli ultimi anni l’équipe educativa ha aderito al Progetto TIPÌ - Ticino Progetto
Infanzia, progetto che mira a promuovere la partnership educativa coinvolgendo tutti gli attori
che ruotano attorno al bambino: famiglia, Nido, Scuola dell’Infanzia e servizi.
Gli obiettivi del C.I.A. sono comunicati alle famiglie fin dal momento dell’iscrizione. Vengono poi
condivisi tra il personale educativo e le famiglie stesse che si incontrano, durante l’anno, per un
confronto costante, basato sul reciproco rispetto e riconoscimento. A disposizione delle famiglie
vi è anche il Progetto Pedagogico della struttura, documento fondante l’azione educativa della
struttura, nel quale vengono esplicitate le visioni pedagogiche del gruppo di lavoro e vengono
declinati gli obiettivi e gli strumenti utili al loro raggiungimento.
2.3 Autorizzazione e vigilanza cantonale
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2.4 Sussidiamento
Il Centro Infanzia Arnaboldi riceve dei sussidi ed entrate tramite i seguenti canali:
Sussidi cantonali:
- Contratto di prestazione
- un forfait annuale per le prestazioni offerte dal Punto d’Incontro (indicate nel
contratto di prestazione);
- aiuto universale (in base alle ore di frequenza settimanali del bambino, il Cantone
versa un contributo che il Centro deduce dalla retta della famiglia);
- aiuto soggettivo (RIPAM).
Sussidi comunali:
- i comuni di residenza dei singoli bambini versano, su base volontaria, un contributo in
base alla LFAm 2003.
Entrate tramite fondazioni, associazioni e privati che sostengono il nostro operato
Rette delle famiglie

3. Informazioni sulla struttura
3.1 Forma giuridica
Associazione: □
Comune: □

Fondazione: 
Altro (specificare): □ _______________

Nome dell’Ente:

Fondazione Asilo di Maternità V. Arnaboldi

Nome del Nido d’Infanzia:
Via:

Centro Infanzia Arnaboldi
Via dei Ronchi 6
6900 Lugano

Tel:

091 971 82 75

E-mail:

direzione@centroarnaboldi.ch
segretaria@centroarnaboldi.ch

Persone di riferimento:

Direttrice: Suor Marina Di Marzio – Educatrice della
Prima Infanzia
Presidente: Dott. Marco Schiavi – psichiatra infantile
Membri del Consiglio di Fondazione:
Dott. Marco Schiavi (Presidente)
Don Emanuele De Marco (Vice Presidente)
Avv. Angelo Jelmini
Avv. Livio Tumelero
Ing. Lorenzo Bassi
Lic Jur. Alessandra Pitozzi
Dott. Carlo Bernasconi – pediatra
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3.2 Organigramma

3.3 Orari e periodi di apertura
L’orario d’apertura del Centro Infanzia Arnaboldi è dalle 06.45 alle 18.45.
Dalle 06.45 alle 09.00 è il momento dell’accoglienza, in seguito ogni gruppo, in base alle proprie
abitudini darà inizio ufficiale alla giornata. In casi eccezionali, per i bambini che frequentano il
C.I.A. al pomeriggio, può essere accordata l’entrata alle ore 11.00/15.
I congedi vengono svolti dalle 12.45 alle 13.00, dalle 15.00 alle 15.30 e dalle 16.00 in poi.
Sono previste due settimane di chiusura nel periodo natalizio tra il 24.12 e il 06.01 e ad agosto dal
02 al 15. Inoltre il Centro sarà chiuso per le feste nazionali a cui si aggiunge il Venerdì Santo.
All’inizio dell’anno scolastico ogni famiglia riceve un calendario con indicati tutti i giorni di
chiusura e le festività.
3.4 Autorizzazione – capacità d’accoglienza
Il Centro Infanzia Arnaboldi può accogliere 60 bambini. Essa si struttura di sette gruppi di Nido
con un totale di 45 posti (dei quali 15 di protezione) e una sezione di Scuola dell'Infanzia con 15
posti di protezione.
Nome del gruppo

Età dei bambini

Numero massimo di
bambini presenti

Girasoli
Margherite
Primule
Tulipani
Pesci
Bollicine
Primavera

4 – 12 mesi
8 – 18 mesi
12 – 24 mesi
14 – 30 mesi
16 – 32 mesi
30 – 40 mesi
3 – 4 anni

4
4
5-6
5-6
6-8
14 -16
7-9

Scuola dell’Infanzia

3 – 6 anni

15 + 5

Personale educativo
1.5
1.5
1.5
1.5
1–2
2-3
1–2
1 docente con
un’educatrice

In ogni gruppo sono presenti più figure educative che coprono l’intera giornata in base ai propri
turni di lavoro.
Giornalmente sono presenti al massimo 60 bambini, ma iscritti nei diversi gruppi sono di più
perché non tutti frequentano tutti i giorni.
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3.5 Descrizione degli spazi
Nei sette gruppi Nido (età 0-4 anni circa) e nel gruppo di Scuola dell’Infanzia (età 3 – 6 anni circa)
gli spazi sono accoglienti e luminosi poiché hanno un’intera parete di porte finestre. Tutti i gruppi
possiedono più sale con spazi diversificati aventi funzioni precise e stabili: per il pasto, per il
sonno e per le attività e il gioco (ad eccezione di due gruppi “Pesci” e “Primavera” che
quotidianamente si occupano di predisporre le brandine per il riposo nei locali di gioco).
Negli spazi disponibili vi sono anche luoghi meno caratterizzati come corridoi o sale di
accoglienza che possono essere utilizzati differentemente a dipendenza dei bisogni.
Ogni gruppo, compresa la sezione della Scuola dell’Infanzia, dispone di uno spazio esterno a
diretto contatto con le sale (terrazze attrezzate con “giochi da esterno” o giardino con spazio per
andare con i tricicli, una fontana, la vasca con i pesci, l’orto, …) fattore che facilita le uscite
regolari. Inoltre l'esistenza di due ulteriori giardini (di cui uno con una piccola piscina e l’altro
con altalene, wc e una tettoia coperta attrezzata con tavoli, panchine e giochi da esterno)
permette ad ogni gruppo di organizzarsi anche all’esterno.
Il C.I.A si struttura su più piani:
Piano -2:
Sala multiuso: sala con capacità di 100 persone, attrezzata con beamer che può essere affittata
previo avviso favorevole della Direzione per corsi, seminari, serate ecc. Durante i giorni di
apertura del Centro è data la possibilità ai gruppi C.I.A. di usufruirne per attività di movimento (è
attrezzata con materiale “ginnico”). Lo spazio è pure utilizzato dall’équipe educativa del Centro
per riunioni in plenaria, incontri con le famiglie, serate informative aperte al pubblico.
WC: a disposizione delle famiglie
Piano -1:
Cucina: attrezzata con arredamento industriale e predisposta per la preparazione dei pasti
consumati dai bambini e dal personale del Centro. La cucina è anche munita di un locale dispensa
e una cella frigo di grosse dimensioni per lo stoccaggio delle derrate alimentari.
Lavanderia e stireria: il Centro dispone di un locale adibito a lavanderia e uno dedicato allo stiro.
Spazio passeggini: luogo in cui i genitori devono lasciare i passeggini/monopattini/ecc prima di
accompagnare i loro figli nel gruppo.
Piano 0:
Scuola dell’Infanzia e gruppo Primavera
Direzione
Segreteria
Sala per colloqui/riunioni
Entrata secondaria
Piano 1:
Gruppi Girasoli – Margherite – Primule – Tulipani
Punto d’Incontro: spazio appositamente allestito per gli incontri dei bambini con il genitore non
affidatario.
Piano 2:
Gruppi Pesci e Bollicine
Piano 3:
Ambulatorio pediatrico di SCUDO.
Il Centro non dispone di parcheggio per le famiglie, ma nelle immediate vicinanze c’è una zona di
parcheggi blu.
La struttura è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (Bus TPL numero 7)
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3.6 Personale
Tutto il personale educativo è formato da operatrici socioassistenziali con indirizzo infanzia,
educatrici SUP ed educatrici EI.
La formazione continua è ritenuta un pilastro importante nella nostra struttura e per questo
vengono svolte mensilmente delle supervisioni guidate da psicologi o pedagogisti e delle riunioni
d’équipe sia in grande che in piccolo gruppo. Da qualche anno a questa parte l’intera équipe sta
seguendo la formazione del Progetto TIPÌ (vedi sopra) e in base all’interesse delle singole
educatrici è possibile iscriversi a formazioni di aggiornamento mirate.
All’interno della struttura sono attualmente presenti anche apprendiste OSA e frequentemente
vengono accolte stagiaire delle scuole superiori per brevi periodi di formazione.
Il personale ausiliario è composto da un cuoco e da un aiuto cuoca e per le mansioni di pulizia
degli spazi e della lavanderia sono presenti tre ausiliarie.
Dal lato amministrativo sono presenti ad orario ridotto una segretaria e una contabile.

3.7 Affiliazione ad altre associazioni
Il Centro Infanzia Arnaboldi è membro dell’associazione ATAN.

4. Condizioni di iscrizione
4.1 Ammissioni al servizio
Al Centro Infanzia Arnaboldi vengono accolti principalmente i bambini provenienti da famiglie
dove entrambi i genitori lavorano, studiano, sono alla ricerca di un impiego oppure su richiesta
dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP).
La richiesta per l’ammissione deve essere effettuata tramite apposito formulario presente sul sito
internet della struttura (www.centroarnaboldi.ch/ammissioni). In base alle disponibilità di
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posti liberi, la famiglia verrà in seguito contattata dalla Direzione per un primo incontro
conoscitivo.
4.2 Condizioni di frequenza
Per facilitare il bambino nella sua quotidianità, si richiedono come tempi minimi di frequenza tre
mezze giornate (massimo 5 ore di frequenza al giorno) oppure due giornate intere (dalle 5 alle 9
ore giornaliere).
4.3 Rette
Il calcolo della retta viene determinato in base al reddito lordo annuale della famiglia (vedi sito).
Se la frequenza del bambino supera le 9 ore giornaliere, viene aggiunto un costo supplementare
di chf. 5.- al giorno.
È possibile usufruire delle riduzioni previste dal Cantone (vedi sopra).In caso di assenza
continuativa di almeno 15 giorni (2 settimane + 1 giorno) nello stesso mese viene applicata una
riduzione del 50%; in caso di assenza per un mese intero, si fatturerà solo una settimana di
frequenza per il mantenimento del posto.
In caso di frequenza di due o più fratelli, sarà applicato uno sconto del 20% su entrambe le rette.

5. Modalità di iscrizione e disdetta
5.1 Modalità di iscrizione
I bambini le cui famiglie ne fanno richiesta, sono ammessi dalla Direzione in base alla
disponibilità di posti nella fascia di età del bambino richiedente. Una volta confermata la
disponibilità da parte della Direzione, la famiglia è tenuta a versare la tassa d’iscrizione di chf.
300.-; tale tassa conferma la volontà della famiglia di usufruire del posto. In caso di disdetta non
sarà restituita.
5.2 Documentazione necessaria
1. Domanda di ammissione (www.centroarnaboldi.ch/ammissioni), debitamente compilata.
2. Una volta confermata l’iscrizione sarà fissato un colloquio con la Direzione e in seguito
saranno richiesti i seguenti documenti:
- Certificato medico di buona salute da consegnare all’inizio della frequenza.
- Fotocopia del certificato di vaccinazione
- Certificati dei genitori:
- chi è lavoratore dipendente: le ultime tre buste paga di entrambi i genitori;
- chi è lavoratore indipendente: l’ultima decisione della Cassa Cantonale di
Compensazione AVS/AI/IPG ;
- chi è in disoccupazione: l’ultimo conteggio mensile;
- l’ultima notifica di tassazione;
- l’eventuale decisione in merito alla pensione alimentare;
- l’eventuale decisione dell’Assegno Integrativo e/o di Prima Infanzia;
- l’eventuale decisione di una rendita A.I., e/o della Prestazione Complementare;
- l’eventuale decisione di riduzione del premio di Cassa Malati.
5.3 Modalità di disdetta
La disdetta è da inoltrare in forma scritta alla Direzione 30 giorni prima del termine della
frequenza.
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6. Alimentazione e salute
6.1 Alimentazione
L'alimentazione, per tutti i gruppi del Centro, è curata dal personale della cucina che propone
menù variati ed equilibrati, compatibili con le direttive cantonali in materia di alimentazione
nelle Scuole dell'Infanzia a cui si aggiungono le indicazioni di Fourchette Verte.
Per i bambini che necessitano di diete particolari causate da un’intolleranza o allergia, su
presentazione di un certificato medico, si propongono delle alternative in accordo con i genitori.
Se la famiglia per motivi religiosi o filosofici segue diete prive di determinati alimenti, dopo un
confronto con la Direzione, si valuterà la possibilità di proporre valide alternative.
Per i bambini allattati dalla mamma, in accordo con l’educatrice di riferimento, c'è la possibilità di
venire ad allattarli durante il giorno; se invece assumono latte artificiale l'acquisto è a carico della
C.I.A. sempre su indicazione dei genitori.
Per i bambini che iniziano l'alimentazione solida (pappe, auto-svezzamento) si segue
scrupolosamente l'evoluzione dello svezzamento iniziato prima a casa su indicazione del
pediatra. In questo caso sono le educatrici che preparano il menù settimanale secondo le
indicazioni dei genitori.
Il pasto è in ogni gruppo, un momento di relazione privilegiata, un'occasione di sperimentazione
e di apprendimento dove poter esercitare una progressiva autonomia. A questo scopo il
personale educativo si impegna a mettere a disposizione le stoviglie che meglio favoriscono
questo obiettivo.
6.2 Salute
Il medico di riferimento della struttura è il Dottor Carlo Bernasconi pediatra e medico scolastico.
All’ultimo piano del Centro Infanzia Arnaboldi è presente il consultorio SCUDO, in caso di
necessità è pure possibile rivolgersi al personale infermieristico presente.
6.3 Allergie, malattie, medicamenti e vaccinazioni
In caso di allergie o intolleranze alimentari certificate dal pediatra del bambino, la cucina prepara
pasti adeguati alle indicazioni ricevute.
In caso di malattie, la famiglia è tenuta a seguire scrupolosamente le disposizioni interne, che
vengono consegnate ad inizio anno con tutte le informazioni necessarie.
Il personale può somministrare medicamenti solamente in presenza di un certificato medico
chiaro, dove vengono menzionate tutte le informazioni sul dosaggio, la modalità di
somministrazione, l’orario, la conservazione, ecc.
Le vaccinazioni non sono obbligatorie, ma il bambino non vaccinato in caso di presenza nella
struttura di bambini con malattie contagiose e potenzialmente pericolose, dovrà restare a casa.

7. Comunicazioni, incontri e reclami
7.1 Incontri previsti
Al momento dell’iscrizione i genitori sono accolti dalla direttrice, per un colloquio informativo,
nel quale ricevono spiegazioni sulla struttura del C.I.A. e sulle linee guida del Progetto Pedagogico
seguite. Sono presentate informazioni di ordine amministrativo sulle regole, sulle rette, sugli
orari, sull’alimentazione e sulla somministrazione di medicine. Vengono consegnati diversi
formulari informativi e da compilare.
Prima dell’inizio della frequenza la famiglia incontra l’educatrice di riferimento per un colloquio
di conoscenza. L’obiettivo è quello di permettere alla famiglia e al bambino di conoscere
l’educatrice di riferimento che si occuperà principalmente di loro figlio e di vedere gli spazi di
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gioco; allo stesso tempo questo colloquio consente all’educatrice di cominciare a conoscere i
genitori e specialmente il bambino e le sue abitudini.
Durante il corso degli anni le famiglie sono invitate a partecipare alle riunioni di gruppo (1 o 2
all’anno) e ai colloqui individuali con l’educatrice di riferimento per progettare insieme il
percorso educativo del bambino.
Si chiede alla famiglia collaborazione, rispetto e scambio reciproco, che si concretizza anche
nell’avvertire per tempo (entro le 9:00) in caso di assenza (vacanza o malattia) e nell’informare
chi e quando verrà a prendere il bambino.
7.2 Quali le modalità per incontrarsi
Sia la famiglia sia l’educatrice di riferimento o la Direzione possono in qualunque momento
dell’anno richiedere un incontro di confronto. Essi possono essere richiesti tramite email,
telefonate oppure di persona.
7.3 Reclami
In caso di mancato riscontro delle prestazioni assicurate nella Carta dei Servizi, i genitori hanno
la possibilità di indirizzare le loro osservazioni in prima istanza all'educatrice di riferimento, in
secondo luogo alla Direzione e in ultimo possono fare ricorso al Consiglio di Fondazione del
Centro Infanzia Arnaboldi. Il reclamo deve essere fatto per iscritto. Il C.I.A. si impegna a dar
seguito al reclamo nei più brevi tempi possibili in funzione del grado di urgenza richiesto ma al
massimo entro 15 giorni salvo imprevisti maggiori.
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